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I FoRiIAzIONI PERSONALI

Nome

lndidzo

Tclefono

E{nall

Nazionalila

Dala di nascita

. Norn€ e indrizzo del datorg di
lsr,roro

Cffiinnmfindi
I Ufshi OEcùIt

Itallana

Nato a Foligno il 09102/1087

- Da Agosto 2006 a Novembrc 2008 Tirocinio
"Tecnoprogetti di Geom. Giuglietti Giampaolo"
- Da Novembte 2008 a Novembre 2009 c
Tecnico "Tecnoprog6ttl Di Geom. Giuglietti Giampaolo
- Oa Febbraio 2010 a Giugno 2010 impiegato tecnico presso
I'azienda "Tscnotel Service srl" sita in Balanzano {PG) str, Tiberina
sud l2{;
- Da Giugno 2010 ad Ottobro 2011 Collaboratore pres€o lo studio
Longetti dei Geomeùi MaEsimo e stafano, sito in Bettona (PG), Via
Assisi;
- Da Ottobre 2011 ad Aprile 2012 Collaboratorc presso la SocieÈ
Akrengroup srl sita ln Valtabbrica, Via Villa Pinciana ll. I
- Da Aprile 2012 ad oggi Libera Professione di Geomètra;
- Studio Tecnico Geomatri, Architettura, Topografia e
lngegneria Civile ed lndustrlale
- Azienda di ln6tallaziono lmpianti Elettrici e Fotovoltaici
- Studio Tecnico Geometri;
- Studio di progettazione impianti di produzione energia
rinnovabi16 da biomasse;
Sehore èdile od infrastrutturale - progettazione e direzione lavori.
Geometra e Tecnlco collaboratore
- Progetiazione Architettonica (Piscine, Recinzioni, Tettoie,
Ampliamenti, Cambi d'uso, Ri6trutturazioni, ecc,);
- Redazione di computl metrici (Preventivi, Contabilità e per calcolo
Bucalossi)i
- Radazione di stime Sintetlco.Comparative;
. Redazione pianl dl Vendita di complessi immoblliari;
- Collaborazione nella progettazione di alcune palazzine nella zona
di Bastia Umbra o limitrofe;
- Assistenza alla dirozione lavori in cantieri edili riguardanti
costruzioni e ristrutturazloni di fabbricati ;

- Studio delle leggi e Normative Edilizie attualmsnto in vigore oltre
che delle normativo riforite alle Leggi Sanitarie Nazionali applicate
all'edilizia privata e pubblica,delle Leggi Urbanistiche locali dettate
dalle Normative Tecnlche dl Atluazionè e dai vari Piani Regolatori
Generali Comunali.
- Asslstenza tecnica nello svolgimento di Atti Notarili quali,
compravendite, divisioni, permute;
- Rsdazione di pianl attuatlvidi inizialiva privata;
- Rilievi mediants l'uso di stazione totale e rilevatoro GPS con
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FORIIIATO EUROPEO

PER IL CURRICULUTI
VITAE

ESPERIEòIzA TAVoRATIVA

. Dale (da - a)

. Tipo d azbn& o setlorc
.'tipo d imfrego

. Prlndpali masioni e ,ssporìsabifiÈ

Ursini Giacomo



' Date (da - a)

' Nonìe e 0po di islitrlo di istruzione
o fÙmaziJìe

. Princ?al matario / atima

FDbsSmdi oggetlo delo §tido
. Qidica conseguita

. Altro

CAPAC]IA E COI|PETENZE

PERSONALI

lcqriria nel coso drab da od6ta
cantora zp ro necassr,iaarrle
rrfrlf§tine da @tuCìe dfuii

uffi.

lvlAoRELrNGuA

ALIRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacila di sctittura

. Cap€cita d esF€ssiÙl€ orde

CAPACITA E COMPEIENZE

TECNICHE

c$ conrylet, dtlsualll/! s,tcificlw,
fficdioari &c.

ALTRE 0APACIIA E COMPETENZE

Clx@wn nu g*edutennolo
hdkdo.

PATENTE o PA'rENTI

conseguonlo elaboraziono di Tipi MaPpale 6 Tlpl Frazionamento' 
.

piccheitamentl, piani quotati nella Rogion6 Umbria' Toscana, Lazlo

Abruzzo;
- contabilità di cantisro;
- Elaborazione accatastamenti, Volturo o servizl cata§tall ln genere;

- Asslstsnza nella progottazione di imPianti di Produzione enorgia

elettrica da fonte rinnovabils alimontati a Biomassa nei Comunidi
Baslia Umbra, Bettona, Castol Ritaldl € Umbertids;

- Elaboraziona pratlche atto al consoguimento dl patsli 6pgcifici nei
prlncipali Enti quali Provincia, Rogionè, Soprintendenza, AsL,
ARPA ecc.

GEOMETRA con votaziono finals di 80/100

Abilitato all'esercizio della libera Professione nel novsmbrg 2008;

Abilitato al coordlnamonto dells fa§i di cantierB o alla redazione dl PSC,

PoS e PIMUS al sensi del D.lgs 8l\08

INGLESE

Buona
Scolastica
Scolastica

Conoscenza avanzata dei programmi Office (World, Excè|, Powel
Point, Publisher, FrontPage), CAO, Arten, Merldiana' Primus,

Docfa, Preg€o, Voltura e vari progtamml per todazlone Piani Oporativi e

dl Coordlnàmento. Oltlma conoscanza e dimostichszza nell'utilizzo di
Strumentazione Tecnlc6 quale Teodolito, Squadro, Stazione Totale e

Rlcavitoro GPS marca "Topcon" por l'osecuzione di rilièvl toPoglalici'

Nella Libèra Profossione ml occupo p?evalsntsments dltutto quello che

sia catasto e Topografla, eseguondo riliovl Plù dlsparati quali il rilievo it 
'

campagna di manufatti, lsrreni, strada; eseguendo confinazlonl e

riconfinazloni, plcchettamènti, Piani guotati, frazionamonti, Equadri,
calcolo di sterri o riporti, tedazlone dl atti di aggiornamonto catastale'
lnoltre al sensl del D.lgs 8l/2008 sono abllitato all'€serclzio per il
coordinamento in laÉe di progettazione o di esecuzione nei cantierl di
lavoro,

Cwb fivlaedi
I Utsiqi Ab.on§

ln possesso dolla patonte dl guida "B".

ISTRUzIoNE E FORMAZIONE

-QUINQUENNIO 2OO1-2006 Presso lstituto Tecnico statale
commerciale o per Gèomotri "R. Bonghi" di Assisi.
lstiluto Tecnico Statalo Commerciale e Per Geometri "R'
Bonghi" Di Assisi
Costruzioni, Topografh, Estimo e Tocnologia Delle Costruzioni

ITALIANO



Principali Lavori Eseguiii

- oirezione Lavori e Coordinamento in fase rn diesecuzione per i lavori di 'Cambio di Destinazione uso

da magazzino a civile abitazione" su immobile di Prop/ietà dei Sig. Migliosi Francesco e Santiricetur

Rina, sito in Comune di Bastìa Umbra;

- Direzione lavori edtli, eleltrici e termo idraulicisu committenza impresa Eg.l.TEC. di Cannara durante

l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione cantieri ATER sede di Tetni per un totale di n. 2 lotti

(12 appartamBnti seguili complessivatnente).

- coordinamento in tase di esecuzione per j lavori di "Adeguamento Linee elgtlrica e adduzione Gas -
Manutonzione Straordinaria di edificio Condominiale" denominato .Condominio E. Barbanera" ubicato in

Perugia, Voc. Case Bruciate.

- Coordinamento in fase di esecuzione per ihvorì di'Ma8utenzione slraordinaria inlerna ed esterna'su

immobile residenziale' ubicato in Cannara, Via di Piazza n. l0 di proprieta delsig. Volkert Philippe

Emmanuel Cats.

- Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di"Manutenzione straordinaria rnlema" su

appartamento residenziale" ubicato in Perugia, Via U. Titidi proprietà del sig. AlunniOliviero,

- Tipo Mappale/Érazionamento e accatastamenlo su tBrrsnì e fabbricati di Proprieta dei Sig.ri Donati

Alvaro e Novello, ubicati in Betona. Via Costano.

- lipo Mappale e accatastamento su terreni e ,abbrlcatj di Proprieta della §ig.ra Piri,li Anna Rita, ubicati

in Perugia, Via de! Bulagaio.

- Tipo Mappale e accalastamento su teffenì e fabbricatidi Proprietà della Sig.ra Foglietta Anna, ubicati

io Cannara, Via di Piazza.

- Lavoridi rilevamento topografico ed aggiornamento catastale eseguito per conto della Società

Akrengroup s.r.l. diVafabbrica lnerenti la conflnazione, la stesura di piano quotato, diassisl€nza in

cantiere durante le fasi di posizionamento e di stralcio deimanufatti, I'inserimento nella mappa catastale

e I'accalastamento di intera centrale di p.oduziore energia elettrica da fonti .innovabili alimentata a

biomasse.

. Esecuzione rilievo plano-altimetrico per la detinizione èsatta di km n. 4 + 500 di tratto di Super St.ada

E45 - Ravenna - Temi nei pressi di Todii

- Esecuzione n,ievo plano-altjmetrico diArea di Servizio e Carburanti posta in Località Pomezia (Roma)

per la definizione dei vertici di confrne e ji collocamenlo nel cospetto della rete strale esistente;
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- Esecuzione rilievo plano-allimetrico di Area di Servizio e Carburanti posta in Località San Godenzo

(Firenze) per la delìnizione dei vertici di confine e il collocamento nel cosp€tto della rete slrale esìstentei.

- Esecuzione rilievo plano-altimeirico di Area di Servizio e Carburanti posta in Localilà Castiglione

D'Orcia (Siena) per la definizione dei verticì di conine e il collocamenlo nel cospBlto della rete strale

esislènte,

- Esecuzione rilievi topograflci ed atti di aggìotnamento caia§tale (docfa e pregeo) per conto di

Professionistie StudiTecnici, Geom. Proietti Ciambrusco Francesco, Geom. Chiabolotti Giampiero,

Geom. Bastianini Daniele, Geom. Canlon'Cesare, Geom. Bre§tuglia Fabio, Geom. Marcelli Robedo,

Studio Tecnoprogetii Group di Bastia Umbta, Studìo Longetti di Bettona.

lnforfiazioni Utili

Dal punto i vista fiscale e di fattura:ione sono esèntè dall'applicazione dell'addizionale l.v.A. del22oa in

quanto ancora in siatus di regime fiscale dei minimi.

Autorizzo, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, il trattamento e la comunicazione dei miei data Personali

Cannara 1i,24.09.2018

Geom. Ursini
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